__________________________

Codice fiscale

(nome e cognome del/della contribuente)

__________________________
(indirizzo della residenza: località, via, numero civico)

__________________________
(codice postale, denominazione ufficio postale)

__________________________
(ufficio finanziario competente)

__________________________
(indirizzo dell'ufficio finanziario)

COMUNICAZIONE
relativa alla riduzione dell'aliquota dell'acconto dell'imposta sul reddito

Il/la sottoscritto/a _________________________ stima che l'acconto dell'imposta sul
reddito derivante da (cerchiare con la X):
-

indennità derivante dall'assicurazione d'invalidità che percepisce in qualità di
invalido/a del lavoro,
metà o parte proporzionale della pensione che percepisce in qualità di
beneficiario/a della pensione poiché ricomincia a lavorare o a prestare attività,
pensione parziale,
20 % della pensione anticipata o di vecchiaia che percepisco in qualità di
beneficiario/a ai sensi delle prescrizioni che disciplinano l'assicurazione
pensioni e invalidità,

è troppo alto rispetto al reddito atteso al livello annuale, per questo ho deciso per
l'acconto dell'imposta sul reddito secondo l'aliquota ridotta pari a _________ %.

_____________________________
(luogo e data)

______________________
(firma del/della contribuente)

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ALIQUOTA RIDOTTA DELL'ACCONTO SUL
REDDITO DERIVANTE DALL'INDENNITA' DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
D'INVALIDITA', DALLA PENSIONE PARZIALE, DALLA PORZIONE PROPORZIONALE
DEL REDDITO, DAL 20 % DELLA PENSIONE ANTICIPATA O DI VECCHIAIA
La comunicazione può essere presentata dal contribuente che percepisce:
- indennità dall'assicurazione d'invalidità in qualità di invalido del lavoro,
- metà o parte proporzionale della pensione in qualità di beneficiario/a della pensione,
che comincia di nuovo a lavorare o a prestare 'attività,
- pensione parziale o il 20 % della pensione anticipata o di vecchiaia in qualità di
beneficiario ai sensi delle norme che disciplinano l'assicurazione pensioni e invalidità,
Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 127 della Legge relativa all'imposta sul reddito –
ZDoh-2 si può decidere per l'aliquota ridotta dell'acconto dell'imposta sul reddito, ma non
inferiore al 16 percento.
Per l'aliquota ridotta dell'acconto del reddito decide il contribuente da solo, ma deve
avvisarne l'autorità tributaria e il pagatore del reddito, se stima che l'acconto dell'imposta
sul reddito sarà troppo alto rispettivamente all'imposta sul reddito attesa al livello annuale.
In base alla sua comunicazione l'autorità tributaria segnala il contribuente nei suoi registri
tributari come il contribuente, che ha optato per l'aliquota ridotta dell'acconto sul reddito
derivante dall'indennità dalla pensione d'invalidità come invalido del lavoro o dalla metà o
dalla porzione proporzionale della pensione come beneficiario della pensione che ricomincia
a lavorare ovvero a prestare attività o dalla pensione parziale o dal 20 % della pensione
anticipata o di vecchiaia, come beneficiario ai sensi delle norme che disciplinano
l'assicurazione pensioni e invalidità, e rilascia al contribuente il relativo certificato entro 5
giorni dal giorno della presentazione della comunicazione.
Il pagatore dei redditi citati può calcolare, detrarre e pagare l'acconto dell'imposta sul reddito
secondo l'aliquota ridotta soltanto se il contribuente presenta il certificato dell'autorità
tributaria. L'aliquota ridotta dell'acconto sul reddito si può applicare ai redditi, corrisposti dopo
il giorno della presentazione della comunicazione all'autorità tributaria.
Il certificato dell'autorità tributaria vale per il periodo di un anno tributario.
In quest'anno tributario l'autorità tributaria può chiedere la modifica del certificato o può
revocarlo, come vale anche per l'ottenimento del certificato.

